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Prot. n. 2498/B18                                         Arzano, 22/07/2019 
 

All’Albo 
Al Sito web 

Tutte le  sedi 
 

Oggetto: Determina contrarre per targa pubblicitaria - l’Avviso pubblico AOODGEFID\Prot. n. 1953 del 
21/02/2017. Competenze di base – Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo 
Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse I – 
Istruzione – Fondo Sociale Europeo (FSE).Obiettivo Specifico 10.2 – Miglioramento delle 
competenze chiave degli allievi, anche mediante il supporto dello sviluppo delle capacità di 
docenti, formatori e staff. Azione 10.2.1 Azioni specifiche per la scuola dell’infanzia (linguaggi 
e multimedialità –espressione creativa espressività corporea); Azione 10.2.2. Azioni di 
integrazione e potenziamento delle aree disciplinari di base (lingua italiana, lingue straniere, 
matematica, scienze, nuove tecnologie e nuovi linguaggi, ecc.). 

Il Dirigente Scolastico 

VISTO il R.D. n° 2440 del 18novembre 1923, concernente l'amministrazione del 
Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato e il relativo regolamento 
approvato con R.D. n° 827 del 23 maggio 1924, e ss.mm.ii.; 

VISTA la Legge n° 241 del 7 agosto 1990," Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e 
ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n° 275 del 8 marzo 1999, 
concernente il Regolamento recante norme in materia di autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche, ai sensi della Legge n° 59 del 15 marzo 1997; 

VISTA la Legge n° 59 del 15marzo 1997, "Delega al Governo per il conferimento 
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa"; 

VISTO il Decreto Legislativo n° 165 del 30 marzo 2001, recante "Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 
Pubbliche", e ss.mm.ii.; 
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VISTO il D. Lgs n° 77 del 15 aprile 2005 che prevede percorsi di Alternanza scuola-
lavoro; 

VISTO il «Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture », emanato con 
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (G.U. n. 91 
del 19 aprile 2016); Modificato da:  

• Decreto-Legge 30-12-2016 n. 244, in GU n.304 del 30-12-2016, in vigore 
dal 30-12-2016;  

• Decreto Legislativo 19-4-2017 (cd “I° Correttivo Appalti”), n. 56 in GU 
n.103 del 5-5-2017 s.o. n. 22, in vigore dal 20-5-2017;  

• LEGGE 21-6-2017, n. 96 (di conversione del decreto-legge 24-04-
2017, n. 50), in GU n.144 del 23-6-2017 s.o. n. 31, in vigore dal 24-
06-2017; 

VISTO il Decreto Interministeriale n° 129/2018, "Regolamento concernente le 
Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle Istituzioni 
Scolastiche"; 

VISTO il D. Lgs n 81 del 9 aprile 2008 normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; 
VISTA l’Avviso Prot. AOODGEFID/3781 del 05/04/2017 “Potenziamento dei 

percorsi di alternanza scuola-lavoro”; 
VISTA la delibera del Collegio docenti n.40 del 20/10/2017 di approvazione del PTOF; 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n.4  del 14/10/2017 di approvazione del PTOF; 
VISTA          la nota di autorizzazione Prot. n. AOODGEFID/195 del 10/01/2018; 
VISTO il Decreto del Dirigente Scolastico n. 351 del 14/02/2018 di assunzione in bilancio 

del Progetto, con il quale, tra l’altro, è stato istituito nelle uscite del Programma 
Annuale e.f. 2019 l’aggregato P 02/04 Azione 10.2.1A-FSEPON-CA-2017-439; 

CONSIDERATO che la fornitura indicata in oggetto, per tipologia, è riconducibile alla fattispecie di 
cui al comma 2,lett.a) dell’art.36 del D.Lgs. che prevede l’affidamento diretto sotto 
la soglia di 40.000,00 euro; 

RITENUTO  la spesa coerente col Piano dell’Offerta Formativa e con il programma annuale; 
DATO ATTO che dopo aver preso visione del sito web della piattaforma Acquisti in Rete PA-

Mercato Elettronico è emerso che sono presenti gli articoli aventi le caratteristiche 
idonee alle esigenze di questo Istituto 

PRECISATO altresì che l'utilizzo del mercato Elettronico MEPA con la suddetta formula 
dell'ordine diretto presenta i seguenti benefici: 

� riduzione dei costi del processo di acquisto e dei tempi di contrattazione; 
� potenziale espansione della base fornitori, tale da permettere una facile individuazione di 

Ditte sempre più competitive; 
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� facilità di confronto dei prodotti e trasparenza informativa, grazie all'utilizzo dei cataloghi 
online; 

� possibilità di tracciare gli acquisti e controllare la spesa; 
� eliminazione dei supporti cartacei 

Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto 

DETERMINA 

1) Di affidare la realizzazione di una Targa 70X100X0,5 in materiale adatto all’esterno, con stampa in 
quadricromia con Loghi Pon e intestazione dell’Istituto + buste vari formati con logo, utile alla 
pubblicizzazione del progetto PON FSE di cui sopra alla ditta Falconero di Monica Buonomo; 

2) Di impegnare la spesa di euro 513,13 IVA compresa all’aggregato P02/04 Azione 10.2.1A-FSEPON-
CA-2017-439  la fornitura in parola, dando atto che la somma verrà formalmente impegnata con il 
provvedimento di aggiudicazione della fornitura medesima; 

3) di evidenziare il CIG: Z6C29467E2  relativo alla fornitura indicata in oggetto in tutte le fasi 
dell’istruttoria; 

4 ) di richiedere alla ditta aggiudicataria: 
- il Documento di Regolarità Contributiva; 
- gli estremi identificativi IBAN del Conto Corrente Bancario o Postale dedicato con 

l’indicazione della fornitura alla quale sono dedicati; 
- le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sugli stessi ed ogni 

modifica relativa ai dati trasmessi; 
- la dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 , n.445 ; 

5) di informare la ditta aggiudicataria che : 
- si assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010; 
- deve dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura della 

notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità 
finanziaria; 

6) la presente determinazione a contrarre sarà esposta all’Albo e pubblicata sul sito web dell’Istituto. 
 
 

 
     Il Dirigente Scolastico 

      Dott.ssa Fiorella Esposito 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                                                                                         ex Art. 3, Comma 2, Decreto Legislativo  N° 39/1993 
 


